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Agroalimentare in vetrina a Torino sino a lunedì 26, con espositori dai cinque continenti 

Il Piemonte con i suoi prodotti 
a Terra Madre Salone del gusto  

Ciampi, il cordoglio  
di Chiamparino  

Esprimendo cordoglio per la morte di 
Carlo Azeglio Ciampi, il presidente della 
Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, 
ha affermato che «è scomparso uno dei 
più stimati uomini di Stato che il nostro 
Paese abbia mai avuto. Vero garante 
delle istituzioni nelle parole, negli atti, 
nelle scelte quotidiane, è stato capace di 
ridare orgoglio al nostro Paese in uno dei 
passaggi più delicati della nostra demo-
crazia. A nome mio e di tutti i piemontesi 
il nostro cordoglio e un affettuoso ab-
braccio alla moglie Franca». Ha aggiunto 
il presidente Chiamparino: «Fra i miei 
tanti ricordi, quello della cerimonia di i-
naugurazione delle Olimpiadi di Torino 
2006, quando fu accolto con un vero e 
proprio boato da tutti i presenti. Un mo-
mento di grande commozione e di gran-
de unità per il quale gli siamo ancora tutti 
profondamente grati». 

Te r ra  Madre  Sa lone  de l  Gus to  vo l ta  pa -
g in  a  ven t ’ ann i   da l l a  sua  p r ima  ed i z ione  
e ,  s i no  a  l uned ì  26  se t tembre ,  i nvade  l a  
c i t t à ,  occupando  p iazze  e  l uogh i  s imbo l i  
d i  To r ino .  I l  t ema  sce l to  pe r  l ’ ed i z ione  
2016  “ vo le r  bene  a l l a  t e r ra ”  po r ta  i n  p r i -
mo  p iano  Te r ra  
Madre ,  l a  re te  
mond ia le  de l l a  
C o m u n i t à  d e l  
c ibo .  Organ iz -
za to  da  S low 
Food ,  Reg ione  
P iemon te  e  C i t -
t à  d i  To r ino ,  
con  i l  sos tegno  
d i  n u m e r o s i  
s p o n s o r ,  p e r  
c i n q u e  g i o n i ,  
da  g ioved ì  22 ,  
i l  Pa rco  de l  Va -
len t i no  osp i ta  
un  g rande  mer -
ca to  con  espo-
s i t o r i  p r o v e -
n ien t i  da  c in -
que  con t i nen t i .  
I n  p iazza  san  
Car lo  e  v ia  Ro-
ma t rovano  in -
vece  spaz io  i  
p r e s i d i  S l o w 
food  e  a l  Ca -
s te l l o  de l  Va -
len t i no  e  To r ino  
E s p o s i z i o n i ,  
neg l i  o l t re  12  
m i l a  me t r i  qua -
d r i  a l l e s t i t i ,  
vengono  osp i -
ta t i  i  Fo rum d i  
T e r r a  M a d r e ,  
men t re  i l  co r t i l e  
d i  Pa lazzo  Re-
a le  s i  t r as fo rma 
in  una  g rande  
e n o t e c a  
a l l ’ ape r to .  Ne l  
p rog ramma  o l -
t re  novecen to  
even t i ,  t r a  g l i  
a p p u n t a m e n t i  
g ra tu i t i  e  que l l i  
su  p reno taz io -
n e .  Q u e s t a  
nuova  fo rmu la ,  come ha  ev idenz ia to  i l  
p res iden te  de l l a  Reg ione  P iemon te ,  Ser-
g io  Chiampar ino « d a r à  u n a  f o r t e  s p i n t a  
p r o p u l s i v a  a l l a  f i l i e r a  
d e l l ’ a g r o a l i m e n t a r e ,  u n  s e t t o r e  c h e  
g r a z i e  a l l e  s u e  t a n t e  e c c e l l e n z e ,  f a  
d e l  P i e m o n t e  l a  c o r n i c e  i d e a l e  p e r  
m a n i f e s t a z i o n i  c o m e  T e r r a  M a d r e  S a -
l o n e  d e l  G u s t o » .   
L e  e c c e l l e n z e  a g r o a l i m e n t a r i  d e l  
P i e m o n t e  s o n o  i n  m o s t r a  n e l l ’ a r e a  

e s p o s i t i v a  a l l e s t i t a  i n  p i a z z a  C a -
s t e l l o ,  d e n o m i n a t a  S p a z i o  P i e m o n -
t e .  G l i  s p a z i ,  r e a l i z z a t i  d a l  C o n s o r -
z i o  r e g i o n a l e  p e r  i l  c o n s o l i d a m e n t o  
e  l o  s v i l u p p o  d e l l a  c o o p e r a z i o n e  a -
g r i c o l a  n e l l ’ a m b i t o  d i  u n  b a n d o  d e l  

P r o g r a m m a  d i  
S v i l u p p o  R u r a l e  
2 0 1 4 - 2 0 2 0 ,  c o m -
p r e n d o n o  u n o  
s p a z i o  m u l t i f u n -
z i o n a l e  d i  3 0 0  
m e t r i  q u a d r i ,  d u e  
i g l o o  d i  d i m e n -
s i o n i  d i f f e r e n t i  e  
u n o  s h o w  r o o m  
a l l ’ i n t e r n o  d i  u n  
c o n t a i n e r ,  c h e  o -
s p i t a  i l  p u n t o  
d ’ a c c o g l i e n z a  i -
s t i t u z i o n a l e  d e l l a  
R e g i o n e .  Ne i  due  
i g loo  vengono  osp i -
t a t i  g l i  appun tamen-
t i  d i  showcook ing  
con  g l i  che f  s te l l a t i  
ed  i  convegni  orga-
n i z z a t i  
da l l ’ assesso ra to  re -
g i o n a l e  
a l l ’Ag r i co l t u ra  de l l a  
Reg ione  e  Con fcoo -
pe ra t i ve  P iemon te ,  
o l t re  a  un  o r to  d i -
da t t i co  con  va r ie  
p ian te  da  f ru t to ,  a l -
l a  m e r e n d a  
“ s ino i ra ”  e  a i  con -
ce r t i  se ra l i .   B iod i -
ve rs i t à  i n  t avo la  e  
p rodo t t i  t i p i c i  de i  
p a r c h i  p i e m o n te s i  
sono  i  tem i  a l  cen -
t ro  d i  “Pa rch i  da  
gus ta re ,  i  Pa rch i  
de l  P iemon te  a  Te r -
ra  Madre  Sa lone  
de l  Gus to ” ,  l a  con -
fe renza  s tampa  d i  
saba to  24  se t tem-
b re  a l  Va len t i no .  
T re  i ncon t r i  sono  
po i  p rev i s t i  pe r  p ro -
m u o v e r e  
l ’ a r t i g iana to  e  l e  

ecce l l enze  p iemon tes i .  
Ne l la  Sa la  Mos t re  de l la  Reg ione  P ie -
mon te ,  f i no  a l  16  o t tob re ,  è  v i s i t ab i l e  l a  
mos t ra  fo tog ra f i ca  “Re f lex ions .  Da l  s i t o  
Unesco  a i  paesagg i  d i  Langhe ,  Roero  e  
Mon fe r ra to ” .  Rea l i zza ta  da l l ’ assesso ra to  
reg iona le  a l l a  Cu l tu ra ,  p resen ta  i  l a vo r i  
d i  due  maes t r i  de l l ’ agenz ia  Magnum 
Pho tos ,  A lex  Webb  e  Har ry  Gruyaer t ,  i n -
s ieme a  que l l i  d i  ven t i nove  g iovan i  f o to -
g ra f i  i t a l i an i .  (da )        
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La riunione della Giunta regionale  
di lunedì 19 settembre 

 
Lunedì 19 settembre si è riunita la Giunta regionale coordinata dal presidente Sergio 
Chiamparino Molti i punti all’ordine del giorno su variazioni al bilancio e contenziosi. 
La revisione dei servizi residenziali per la psichiatria è stata oggetto della proposta di 
delibera da parte degli assessori alla sanità, Antonio Saitta, e alle Politiche sociali, Au-
gusto Ferrari. Riguarda 3 mila pazienti collocati in varie strutture residenziali, su un tota-
le di 50 mila che in Piemonte sono in carico ai servizi di salute mentale. La revisione ha 
come finalità di definire i criteri di accesso alle strutture residenziali psichiatriche basati 
su una valutazione differenziata del bisogno, di prevedere l’adeguamento dell’offerta 
residenziale in tre livelli. Entro tre anni dalla adozione del provvedimento i pazienti do-
vranno essere ricollocati in strutture, precedentemente censite, che ne abbiano i requi-
siti e il cui accreditamento verrà demandato alle Asl. Sarà definito, in accordo con l’Anci 
uno strumento omogeneo regionale che permetta l’analisi della capacità contributiva 
dell’utente attraverso l’applicazione omogenea dell’Isee. 
Su proposta dell’assessore Saitta, la Giunta ha poi approvato lo schema di protocollo 
d’intesa tra Regione ed Ordine dei Medici chirurghi ed odontoiatri che prevede i percor-
si formativi, e l’accreditamento delle scuole di formazione, come previsto dalla recente 
legge regionale 13/2015 che disciplina l'esercizio delle medicine non convenzionali 
(agopuntura, fitoterapia, omeopatia). 
Tra i provvedimenti deliberati, la Giunta regionale, su proposta dell’assessora Antonella 
Parigi, ha deciso di approvare, per la stagione sciistica 2016/2017 il documento “Criteri 
per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici”, predisposto in applicazione alla 
legge regionale numero 8 del 2013, riguardante gli impianti olimpici di proprietà regio-
nale e di destinare per la prossima stagione sciistica, 3.600.000 euro per la conserva-
zione degli impianti di innevamento programmato e degli impianti di risalita. (da) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marchio Igp  
al salame Piemonte  

 
Il salame del Piemonte ottiene la 
certificazione Igp, a indicazione ge-
ografica protetta. La registrazione 
del marchio da parte dell'Unione 
Europea è avvenuta a inizio luglio 
2015 e a seguire il Ministero delle 
politiche agricole alimentari e fore-
stali ha riconosciuto il Consorzio 
Salame Piemonte Igp, che ha il 
compito di vigilare e di promuovere 
il tradizionale salume di qualità. Si 
aggiunge così un altro prodotto tra 
le eccellenze agroalimentari pie-
montesi, tra le quali si contano in 
tutto otto Igp. 
La presentazione è avvenuta vener-
dì 16 settembre a Torino, a Palazzo 
Lascaris, con il vicepresidente del 
Consorzio, Andrea Franchi, il presi-
dente della Regione Piemonte, Ser-
gio Chiamparino e l'assessore re-
gionale all'Agricoltura, Giorgio Fer-
rero. «La nostra  - hanno sottolinea-
to Chiamparino e Ferrero - è una 
regione con una grande tradizione 
nell'allevamento dei suini di qualità 
per le denominazioni d'origine. con 
il Salame Piemonte un pezzo della 
storia e della nostra cultura entra a 
pieno titolo tra gli ambasciatori della 
nostra regione in giro per l'Italia e 
per il mondo». 
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A Torino un “nuovo” Salone del Libro 
 

A Torino verrà organizzato un “nuovo” Salone del Libro, dopo che sono naufragate le 
possibilità di trovare un accordo con Fiera Milano e l'Associazione italiana editori per 
dare vita ad un evento unico che si svolgesse nelle due città nelle stesse date e con 
una sola goverance.  È questo l'esito di una riunione svoltasi lunedì 20 settembre a Ro-
ma alla presenza dei ministri Dario Franceschini e Stefania Giannini, del presidente del-
la Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, dell'assessore piemontese alla Cultura, An-
tonella Parigi, della sindaca di Torino, Chiara Appendino, dell'assessore ai Beni culturali 
di Milano, Filippo del Corno, del presidente dell'Aie, Federico Motta. 
Come ha dichiarato Chiamparino, «nonostante lo sforzo, che abbiamo apprezzato, dei 
ministri Giannini e Franceschini per far emergere una comune volontà di realizzare un 
solo grande evento nazionale, abbiamo dovuto prendere atto che non vi sono le condi-
zioni per trovare un accordo che tenga conto di quello che Torino, in trent'anni di storia, 
ha significato è tuttora significa per il libro e la lettura. La nostra proposta rispettava la 
richiesta del ministro Franceschini. Non possiamo invece accettare che il Salone degli 
editori si faccia a Milano e a Torino una grande libreria». 
Chiamparino ha subito indicato la strada che verrà seguita: «A questo punto compiremo 
rapidamente gli atti per rendere operativa la Fondazione, suggerirò al nuovo presidente, 
a Massimo Bray e al suo gruppo, di lavorare ad un evento che pur mantenendo le ca-
ratteristiche proprie del Salone del Libro di Torino trovi elementi di specializzazione che 
lo differenzino da quanto la Fabbrica del Libro e Aie stanno organizzando a Milano». 
Ha chiosato il presidente: «Non siamo animati da spirito guerriero, anche se non sareb-
be la prima volta nella storia che Davide batte Golia». 
Il risultato della riunione è stato accolto con delusione anche dagli esponenti del Gover-
no. Franceschini ha dichiarato che «purtroppo la soluzione non è stata accettata. Lo 
diciamo con molta amarezza nella consapevolezza di avercela messa tutta. L'Italia per-
de una grande occasione», mentre Giannini ha sostenuto che «questa era una splendi-
da occasione per far si che da una situazione critica si potesse fare una grande opera-
zione culturale». (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eurofidi, priorità  
per la tutela di imprese  

e lavoratori  
 

In un intervento svolto martedì 20 
settembre in Consiglio regionale, 
l'assessore alle Attività produttive, 
Giuseppina De Santis, ha affermato 
che «l'impegno che dobbiamo assu-
merci con i soci istituzionali verte su 
due priorità: assicurare una liquida-
zione ordinata, in modo che non 
siano le imprese a pagare per que-
sta crisi; e intervenire per garantire 
in tutti i modi possibili i dipendenti». 
Ha proseguito l’assessore: «Su 
quest'ultimo punto abbiamo già av-
viato degli approfondimenti insieme 
all'assessore Gianna Pentenero, e 
non appena avremo delle ipotesi 
più concrete riferiremo all'aula. Non 
vogliamo che i dipendenti di Eurofi-
di, i quali non hanno nessuna re-
sponsabilità, siano quelli che paga-
no per la messa in liquidazione del-
la società». De Santis ha quindi so-
stenuto che «le perdite del consor-
zio sono state esponenzialmente 
crescenti a partire dal 2012, fino ad 
arrivare ai 50 milioni del 2015. An-
che sul personale si era dovuto in-
tervenire con una riduzione di 93 
persone».  
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Mercato del lavoro tra luci e ombre,  
nel primo semestre 2016 in Piemonte 

 

Nel primo semestre del 2016 la situazione del mercato del lavoro in Piemonte è miglio-
rata: le stime dell’indagine Istat diffuse nei giorni scorsi e rielaborate dal settore Politi-
che del Lavoro dell’assessorato regionale evidenziano infatti un segno positivo sul fron-
te del numero degli occupati, che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno risulta-
no essere cresciuti di 14.000 unità. Sale così di quasi un punto percentuale il tasso di 
occupazione, che si assesta sul 63,9%. Sull’altro fronte, scende il tasso di disoccupa-
zione, dal 11,1% al 9,5%. 
Alla crescita dell’occupazione contribuisce il lavoro dipendente in agricoltura e, soprat-
tutto, nel ramo commercio, alloggio e ristorazione, che risulta in sensibile espansione 
(+23.000 posti), mentre permane critica la situazione nelle costruzioni (-8.000 addetti), 
ristagna il dato dell’industria manifatturiera e mostra un contenuto regresso (-3.000 uni-
tà) il comparto allargato dei servizi non commerciali. 
Il lavoro autonomo risulta penalizzato dalla secca contrazione registrata nel settore se-
condario (-20.000 indipendenti), che è responsabile del saldo negativo degli uomini oc-
cupati (-4.000), mentre l’aumento rilevato si concentra fra le lavoratrici (+17.000). 
Il Piemonte distanzia quindi la Liguria quanto a tasso di disoccupazione (9,5% contro 
10,7%) e accorcia il gap che la separa dalle altre regioni del Nord, mantenendosi co-
munque ancora di quasi due punti sopra la media del Settentrione (7,8%). 
Le stime Istat, che nell’insieme compongono un quadro incoraggiante, vanno lette però 
anche alla luce dei dati registrati dal sistema delle comunicazioni obbligatorie, che rile-
va il numero di contratti attivati e conclusi (mentre l'indagine statistica conta il numero di 
persone occupate in un dato momento). Secondo questa fonte, nei primi sei mesi del 
2016 la domanda di lavoro mostra in Piemonte un cedimento, con una caduta di oltre 
38.000 procedure di assunzione rispetto al medesimo periodo del 2015, pari al -13,1%, 
che passa a -28,3% se si tiene conto solo dei tempi indeterminati. 
Nel commentare questi dati, l’assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero, rileva 
che «un riassestamento verso il basso delle tendenze positive emerse nel 2015 era co-
munque atteso, considerando il boom di avviamenti registrato negli ultimi mesi 
dell’anno scorso, che si può in gran parte interpretare come un’anticipazione di assun-
zioni che le aziende avrebbero comunque effettuato nel corso del 2016 per sfruttare a 
pieno le agevolazioni fiscali introdotte con la Legge di stabilità 2015. Negli ultimi tre me-
si dello scorso anno, infatti, si sono registrate 48.500 assunzioni a tempo indeterminato, 
contro le 19.100 dello stesso periodo del 2014 (+154%), e rispetto a una media di circa 
34.000 unità nei tre trimestri precedenti. Una crescita notevole che ha determinato il 
contraccolpo dei mesi seguenti. Tuttavia, nel bimestre maggio-giugno 2016, il calo degli 
avviamenti mostra un sensibile rallentamento, scendendo a -7,8%, rispetto al -15,5% 
del primo quadrimestre». (ma) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’apprendistato registra 
una crescita progressiva 
 
Diminuiscono le cessazioni dal la-
voro, anche se a un ritmo inferiore 
rispetto agli avviamenti, riducendosi 
nel primo semestre 2016 del 9% 
circa. Sul piano settoriale, i dati 
confermano la debolezza delle co-
struzioni e dell’industria manifattu-
riera e la migliore tenuta del com-
mercio e dell’agricoltura, in linea 
con le risultanze Istat. Resiste me-
glio alla flessione la componente 
straniera (-8%), sostenuta dalla di-
namica dell’agricoltura (+6,6%) e 
del lavoro domestico (-1,4%). In 
controtendenza l’apprendistato, tor-
nato appetibile e stabilizzato dal 
punto di vista normativo grazie al 
nuovo testo unico regionale che di-
sciplina in modo organico la mate-
ria. Questa forma contrattuale regi-
stra infatti una crescita progressiva, 
segnando +15% nel semestre (ma 
la variazione sale al 31% nel bime-
stre maggio-giugno) e contribuendo 
alla buona performance dei giovani, 
che limitano al minimo (-3.6%) la 
caduta delle assunzioni, favoriti an-
che dall’impatto delle politiche atti-
vate a loro favore, a partire dal pro-
gramma Garanzia Giovani. 
«Il quadro così delineato - aggiunge 
Pentenero - mostra luci ed ombre. 
Le stime Istat infatti ci confortano, 
confermando un progressivo allen-
tamento della morsa della crisi, ma 
le dinamiche rilevate dai flussi occu-
pazionali ci ricordano la debolezza 
della ripresa, spesso fondata su po-
sti di lavoro che non sono a tempo 
indeterminato, passata la stagione 
del massiccio appoggio a questa 
tipologia contrattuale da parte delle 
misure governative. Del resto, sul 
nostro territorio rimangono ancora 
focolai di crisi, che vanno contrasta-
ti ricercando una più stretta connes-
sione fra politiche passive ed attive, 
direzione in cui ci stiamo muovendo 
come amministrazione regionale». 
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Sopralluogo allo Stadio Filadelfia  

dell’assessore Giovanni Maria Ferraris 
 

Sopralluogo mercoledì 21 settembre al cantiere del nuovo Stadio Filadelfia da parte 
dell’assessore regionale allo Sport, Giovanni Maria Ferraris. Lo storico impianto, che fu 
teatro delle indimenticabili gesta del Grande Torino, ospitò le partite casalinghe della 
formazione granata fino al 1963 e venne chiuso al pubblico nel 1994. 
«Con soddisfazione ho preso atto che presto verrà ridato un pezzo di storia alla città. 
Sarà anche un’occasione  per il quartiere, visto che questo impianto servirà per la so-
cializzazione e l’incontro di giovani e non solo, sotto il segno dei valori sportivi» ha com-
mentato l’assessore, ricevuto dal presidente della Fondazione Stadio Filadelfia, Cesare 
Salvadori. «Siamo in anticipo di un paio di settimane rispetto al cronoprogramma – ha 
spiegato il presidente Salvadori -. La tribuna è in fase di ultimazione e siamo già al 
quarto taglio dell'erba, ma per i vari step burocratici che dobbiamo osservare non sarà 
possibile inaugurare l’impianto il prossimo 17 ottobre, a 90 anni dal giorno in cui aprì il 
vecchio Filadelfia. Se tutto continuerà a procedere bene, l’impianto sarà pronto per la 
prossima primavera, ma ad oggi non ci sentiamo di fissare una data». 
Il progetto è partito grazie ad 8 milioni di euro  messi a disposizione da Regione Pie-
monte (3,5), Comune di Torino (3,5) e Fondazione Mamma Cairo (1). 
Per ultimare l’intera area sportiva, il cortile della memoria, la foresteria per i giovani cal-
ciatori e l’area aggregativa e museale, la Fondazione ha lanciato una di raccolta fondi. 
Circa duemila tifosi hanno risposto alla campagna di crowdfunding, con un contributo 
complessivo di 228 mila euro (è possibile partecipare con donazioni a partire da 50 eu-
ro, che offrono varie opportunità, tra cui la trascrizione del proprio nominativo nello sta-
dio, nelle modalità precisate sul sito www.filadelfia.it). «La Fondazione lancia una acco-
rato appello agli imprenditori affinché sostengano la nostra raccolta fondi – ha detto  il 
presidente Salvadori -. Potranno così essere protagonisti della ricostruzione di questo 
gioiello, con i tifosi granata che già hanno aderito e stanno aderendo». 
Al sopralluogo, con l’assessore Ferraris ed il presidente Salvadori, sono intervenuti Ser-
gio Manto, della Scr (Società di committenza della Regione); il titolare dell’impresa Cs 
Costruzioni, Carlo Fornaca, i progettisti Mirko Ponzo e Giorgio Giani, il capo cantiere 
Diego Bongiovanni, il responsabile della sicurezza Arnaldo Fiammotto, e, per la Fonda-
zione, anche Domenico Beccarla, presidente del Museo Grande Torino; Massimiliano 
Romiti, che cura i rapporti con i Toro Club; il revisore dei conti Annibale Molignoni e Gi-
no Strippoli per la comunicazione. 
La Fondazione Stadio Filadelfia è stata fondata da Città di Torino, Regione Piemonte 
Torino Fc Spa, Comitato Dignità Granata, Associazione Memoria Storica Granata, Tifo-
si della curva primavera per il campo Filadelfia, Centro Coordinamento Toro Clubs, Ti-
fosi curva Maratona per lo stadio Filadelfia, Circolo Soci Torino Fc 1906, Associazione 
sportiva dilettantistica ex calciatori granata Onlus e Angeli del Filadelfia. (rd) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sopralluogo  
nel grattacielo  
della Regione  

 

Il grattacielo della Regione Piemon-
te, futura sede unica di assessorati 
e uffici, dovrebbe essere pronto alla 
fine del 2017. La previsione è stata 
effettuata dal vicepresidente della 
Regione, Aldo Reschigna, al termi-
ne del sopralluogo compiuto lune-
dì19 settembre dalla Prima Com-
missione del Consiglio regionale, 
presieduta da Vittorio Barazzotto. 
Reschigna ha manifestato ottimi-
smo per la ripresa dei lavori a no-
vembre: da quel momento servirà 
un altro anno per concludere il can-
tiere. Le bonifiche del suolo, inqui-
nato inquinato dalle lavorazioni di 
cromatura auto che vi si svolgeva-
no, non si sono mai interrotte ed 
entro metà dicembre dovrebbero 
concludersi. Ancora in corso invece 
gli accertamenti tecnici sui danni ai 
vetri delle finestre. Al momento par-
rebbe un problema solo estetico, 
ma la relazione dei tecnici non è 
ancora stata consegnata. La Com-
missione ha preso visione dello sta-
to delle strutture, della passerella 
coperta da un tetto fotovoltaico che 
porta verso la stazione Lingotto, del 
giardino pensile all'ultimo piano, di 
uno spazio ufficio tipo, e dei lavori 
inerenti la viabilità.  
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Revisione dei servizi residenziali per la psichiatria 

 
Interessa 3.000 pazienti collocati in varie strutture residenziali, su un totale di 50.000 
che in Piemonte sono in carico ai servizi di salute mentale, la delibera sulla revisione 
del sistema dei servizi residenziali per la psichiatria approvata dalla Giunta regionale 
nella riunione di lunedì 19 settembre su proposta degli assessori alla Sanità, Antonio 
Saitta, e alle Politiche sociali, Augusto Ferrari. 
«Abbiamo stabilito - annuncia Saitta - tre anni di tempo per darvi attuazione, la nascita 
operativa di un tavolo di monitoraggio composto dai vari soggetti interessati che ne veri-
ficheranno le fase di entrata in vigore graduale e la stretta collaborazione degli Enti ge-
stori nei percorsi di risocializzazione dei pazienti». 
Saitta precisa poi che «per le famiglie dei pazienti e per i Comuni del Piemonte non ci 
sarà alcun cambiamento e non dovranno pagare nulla, perchè la Regione ha già delibe-
rato in assestamento il capitolo di 20 milioni di euro all'anno, fino al 2018, di risorse pro-
prie per continuare a coprire il fabbisogno della residenzialità psichiatrica così come è 
avvenuto finora». 
L’assessore alla Sanità ha lavorato fino all'ultimo - ancora dopo la seduta della quarta 
Commissione consiliare - per accogliere le richieste di integrazione e le osservazioni: 
«Dal 2009 la residenzialità psichiatrica non era più stata governata e le inchieste della 
Corte dei Conti su questo settore imponevano alla Regione di normare i soggetti non 
accreditati; inoltre sentivamo l'esigenza di verificare l'appropriatezza delle cure per tutti i 
3.000 pazienti, anche perché il 39% di loro risulta essere accolto non sempre nel luogo 
più idoneo per le sue esigenze di cura». 
La discussione sulla revisione della residenzialità psichiatrica in Piemonte era stata av-
viata nel maggio 2015 con numerosi incontri e confronti tecnici e politici. (pm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da gennaio 2017 attivo  
il Centro Parkinson  

regionale  
 

Dal prossimo gennaio sarà attivo il 
nuovo Centro regionale per il Par-
kinson, punto di riferimento per l'in-
tero territorio che le associazioni 
chiedono da anni. E' quanto ha di-
chiarato l'assessore alla Sanità, An-
tonio Saitta, rispondendo ad una 
interrogazione durante la seduta di 
Consiglio regionale di martedì 20 
settembre. 
«In Italia - ha ricordato Saitta - sono 
colpite dal Parkinson 250.000 per-
sone, in Piemonte secondo le stime 
più recenti sono circa 20.000. Nel 
presidio ospedaliero Molinette di 
Torino esiste da tempo un'attività 
specifica nell'ambito della struttura 
complessa di Neurologia diretta dal 
professor Lopiano, che cura pazien-
ti provenienti da tutto il Piemonte. 
Nei mesi scorsi - ha aggiunto - ho 
incontrato i referenti della rete re-
gionale delle associazioni dei malati 
di Parkinson e ho approfondito le 
questioni con il direttore generale 
dell'azienda ospedaliera universita-
ria Città della Salute, Zanetta. Il 
Centro Parkinson regionale trove-
rebbe la sua collocazione naturale 
nell'azienda ospedaliera universita-
ria di Torino, dove si usano le più 
innovative terapie». 
In base alla programmazione regio-
nale il Centro dovrebbe essere costi-
tuito da spazi ambulatoriali dedicati, 
letti di degenza dedicati per la sele-
zione ed il follow-up di pazienti sotto-
posti a terapie interventistiche. Previ-
sta anche l’attivazione di percorsi dia-
gnostici-terapeutici-riabilitativi per la 
diagnosi e la terapia della malattia di 
Parkinson ed altri disturbi del movi-
mento e l’attivazione della rete regio-
nale, secondo il modello hub and 
spoke.  
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Medicine non convenzionali:  

intesa per formazione e accreditamento 

 
Agopuntura, fitoterapia, omeopatia sono le cosiddette medicine non convenzionali che 
in Piemonte sono disciplinate dalla legge regionale 13 del giugno 2015 con primo firma-
tario il consigliere Mario Giaccone. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla 
Sanità, Antonio Saitta, ha approvato lunedì 19 settembre il primo atto per dare applica-
zione alla normativa: si tratta dello schema di protocollo d’intesa tra Regione ed Ordine 
dei medici chirurghi ed odontoiatri che prevede i percorsi formativi e l’accreditamento 
delle scuole di formazione. 
Sono previsti un minimo di 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di 
pratica clinica, corsi di formazione triennali, ovvero master universitari di durata bienna-
le, obbligo di frequenza minima dell’80%. Il percorso prevede anche il superamento di 
un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso: il tutto in base 
all’accordo Stato-Regioni del febbraio 2013. 
Come sottolinea Saitta «la legge regionale prevede che gli Ordini istituiscano gli elenchi 
dei medici che si dedicano alle medicine non convenzionali e che abbiano frequentato i 
percorsi formativi che noi oggi cominciamo a stabilire: è fondamentale che in Piemonte i 
medici che vogliono praticare le medicine non convenzionali siano formati, prima di tut-
to per la sicurezza dei pazienti». 
L'assessore ricorda che già a marzo la Giunta aveva istituito la Commissione regionale per 
le discipline mediche non convenzionali, con il compito di proporre le modalità di accredita-
mento e di verifica degli istituti di formazione nelle singole discipline ed i criteri per la defini-
zione di percorsi formativi. 
Successivamente, non appena vi sarà il via libera dell’accordo Stato-Regioni, i criteri per la 
formazione e l’accreditamento saranno estesi anche ai veterinari ed ai farmacisti. (pm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli assegni di cura non 
si interrompono  

 
Gli assessori regionali alla Sanità, 
Antonio Saitta, e alle Politiche so-
ciali, Augusto Ferrari, hanno scritto 
ai direttori delle Asl To1-To2, Vale-
rio Alberti, e To3, Flavio Boraso, per 
confermare l'indicazione di erogare 
gli assegni di cura e le prestazioni 
per i non autosufficienti in attesa 
dell’approvazione dell'assestamento 
di bilancio. 
In questo modo la Regione scongiu-
ra anche quest'anno che gli assegni 
di cura per le prestazioni domiciliari 
a favore delle persone non autosuf-
ficienti e le prestazioni sociosanita-
rie alle persone con disabilità e ai 
minori subiscano interruzioni. Era 
capitato così già nel 2014 e nel 20-
15, perché assegni di cura e presta-
zioni di assistenza domiciliare ai 
non autosufficienti non sono finan-
ziati con le risorse del Fondo sanita-
rio (lo impedisce il piano di rientro 
dal debito sanitario), ma con fondi 
propri della Regione già individuati 
ed indicati nei capitoli di bilancio 
delle Politiche sociali nella manovra 
di assestamento che il Consiglio 
regionale deve approvare a breve. 
«Con l’assestamento - chiariscono 
assessori Saitta e Ferrari - la Regio-
ne allocherà le risorse necessarie 
per garantire continuità 
nell’erogazione di queste prestazio-
ni, ma per evitare interruzioni negli 
ultimi mesi del 2016 le tre Asl effet-
tueranno in via straordinaria il paga-
mento agli aventi diritto ricorrendo 
ad un’anticipazione di cassa fino al 
31 gennaio 2017».  
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Incontro dell’assessore Saitta  
sul futuro della sanità astigiana 

 
Positivo incontro martedì 20 settembre a Torino sul futuro della sanità astigiana, con 
particolare riferimento ai progetti che coinvolgono la città di Nizza Monferrato e la Valle 
Belbo. Un confronto a tutto campo tra l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, 
il direttore generale dell'Asl di Asti, Grossi, ed i sindaci di Asti, Brignolo, Nizza Monferra-
to, Nosenzo, e Calamandrana, Isnardi. 
La Regione, con l’Asl, lavora per l'integrazione della rete ospedaliera del territorio asti-
giano con i servizi di assistenza domiciliare e territoriale, che saranno potenziati come 
previsto dalla programmazione. In sostanza si prevedono: la continuazione dell’attività 
del Punto di primo intervento sulle 24 ore, che nel 2015 ha registrato 9926 passaggi di 
cittadini residenti; la possibilità di controlli specialistici e strumentali di primo livello e di 
trattamento medico e chirurgico della popolazione; l'avvio di una presa in carico di tipo 
internistico per attività ambulatoriale anche complessa dotata di un numero sufficiente 
di posti letto; la conferma di un polo ambulatoriale chirurgico (a Nizza nel 2015 sono 
state eseguite 832 procedure chirurgiche) per attività di primo livello. Un’altra ipotesi per 
la struttura della Valle Belbo riguarda l’individuazione di 6 posti letto di hospice (l’Asl di 
Asti ad oggi non dispone di hospice e i pazienti oncologici in fase terminale sono desti-
nati a recarsi presso le strutture di Alessandria e Casale). Infine, l’attività di Continuità 
assistenziale a valenza sanitaria (Cavs), attualmente articolata sui 10 posti letto per 
l’Asl Asti, potrebbe essere aumentata utilizzando il presidio di Nizza. 
Confermato, infine, l'impegno della Regione sulla struttura sanitaria della Valle Belbo. 
«Completeremo - ha detto Saitta - l'impegno finanziario diretto della Regione, mentre 
l'Asl di Asti è stata già autorizzata ad accendere il mutuo di 10 milioni di euro. Ho ripetu-
to al sindaco Nosenzo che dalla decisione di completare la struttura non si torna indie-
tro: Valle Belbo è un cantiere che la Giunta Chiamparino vuole vedere completato dopo 
lunghi anni di problemi e polemiche che non hanno fatto bene a nessuno». (pm) 
 

 
 
 
 

Oltre due milioni  
per nuovi pozzi irrigui  

 

La Regione Piemonte investirà 
2.250.000 euro per migliorare il si-
stema dei pozzi irrigui. Una delibe-
razione degli assessori all'Ambien-
te, Alberto Valmaggia, e all'agricol-
tura, Giorgio Ferrero (Agricoltura), 
approvata dal Consiglio regionale 
durante la seduta di martedì 20 set-
tembre consente lo scavo di nuovi 
pozzi, ciascuno dei quali permetterà 
di chiuderne due o più dei vecchi, 
che avranno una portata ridotta del 
5% per conseguire un risparmio 
d'acqua e che, soprattutto, saranno 
realizzati con tecniche che consen-
tiranno di evitare travasi di acqua e 
di eventuali sostanze inquinanti fra 
le diverse falde. 
«È un intervento - ha spiegato Val-
maggia - che porterà notevoli bene-
fici in termini ambientali, gestionali 
ed energetici». 
La scadenza, che era fissata al 31 
dicembre 2016, al momento ha rice-
vuto riscontri positivi per i pozzi in-
dustriali, mentre per quelli agricoli si 
è reso necessario un lasso di tempo 
maggiore. Per chi interviene per 
mettersi a norma sono previste age-
volazioni della direzione Agricoltura. 
Saranno a breve pubblicati dei ban-
di per erogare contributi derivanti da 
economie a chi “rottama” i pozzi so-
stituendoli con altri funzionali e a 
norma, oltre ad agevolazioni per chi 
ne realizza di nuovi associandosi in 
consorzi. Alla direzione Ambiente 
sarà affidato il compito di individua-
re le aree ad elevata priorità am-
bientale di finanziamento, in quei 
territori dove i corpi idrici sotterranei 
profondi sono interessati da un rile-
vante scadimento qualitativo. 
La deliberazione è conseguente alla 
delibera con la quale la Giunta regio-
nale ha prorogato di cinque anni la 
scadenza per migliorare o sostituire i 
vecchi pozzi miscelanti, che mettono 
in comunicazione la falda superficia-
le, sempre più in sofferenza in tutto il 
Piemonte, con quella profonda, anco-
ra in buone condizioni.  
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Reflexions, le immagini più suggestive  

di Langhe-Roero e Monferrato 

 
Le immagini più suggestive del paesaggio di Langhe, Monferrato e Roero esposte a To-
rino in occasione di Terra Madre-Salone del Gusto, nella sala mostre  del palazzo della 
Regione (dal 21 settembre dal 16 ottobre dalle ore 10 alle ore 19, ingresso gratui-
to). Tra i fotografi, i maestri di Magnum Photo Alex Webb e Harry Gruyaert. Questa ini-
ziativa rientra nelle attività che la Regione organizza insieme al Salone. 
Langhe-Roero e Monferrato, il sistema collinare più visitato del nord-ovest italiano e ri-
conosciuto Patrimonio mondiale Unesco, è stato oggetto di una missione fotografica 
che ha coinvolto due grandi maestri di Magnum Photos, Alex Webb e Harry Gruyaert, in 
una residenza con ventinove giovani fotografi italiani. Le fotografie e lo slideshow realiz-
zato da Pietro Giovannini approdano a Torino nello spazio espositivo della Regione 
Piemonte in piazza Castello165, arricchite da altri contributi video appositamente realiz-
zati sul territorio. 
Organizzata dalla Regione Piemonte in collaborazione con l’Ente Turismo Alba Bra 
Langhe Roero, AstiTurismo, Alexala e Camera – Centro Italiano per la Fotografia, la 
missione, svoltasi in due sessioni, primaverile e autunnale, è una visione collettiva delle 
bellezze del territorio, della sua vocazione produttiva e delle specificità di ciascuna loca-
lità esplorata. 
Le fotografie esposte nella mostra rappresentano il nuovo fondo iconografico per la pro-
mozione e la valorizzazione del patrimonio Unesco, un racconto per immagini del terri-
torio e delle sue tradizioni. 
I fotografi di Reflexions sono: Alex Webb, Magnum Photos, Harry Gruyaert, Magnum 
Photos con Federico Aimar, Andrea Alfano, Francesco Amorosino, Giancarlo Barzagli, 
Michela Benaglia, Giuliano Berti, Domenico Camarda, Gabriele Cecconi, Marco Cesa-
ria, Alfredo Chiarappa, Veronica Coppo, Claudia Corrent, Andrea De Franciscis, Enrica 
De Nicola, Paolo Ferreri, Carlos Folgoso, Bramo Majlend, Francesca Manolino, Matilde 
Menini, Francesco Pistilli, Luca Quagliato, Alex Rampini, Elisabetta Riccio, Luana Ri-
golli, Nicola Sacco, Simone Sapienza, Giuseppe Valerio Scandiffio, Francesca Todde, 
Matteo Zannoni. (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stati Generali  
della Cultura,  

terza tappa a Verbania  

 
Si è tenuto a Verbania il terzo ap-
puntamento degli Stati generali del-
la cultura in Piemonte, che ha coin-
volto gli operatori del Novarese e 
del Verbano-Cusio-Ossola. Nella 
nuova struttura del Teatro Maggiore 
più di 100 tra operatori del settore, 
professionisti ed amministratori han-
no lavorato intensamente due gior-
nate per individuare i punti di forza 
e di debolezza del territorio e per 
produrre le basi di una futura strate-
gia. Forte l’esigenza di innovare 
l’offerta e la produzione culturale, 
anche alla ricerca di luoghi non isti-
tuzionali e consueti, in modo tale da 
coinvolgere fasce di pubblico abi-
tualmente poco propense ad aderi-
re all’offerta culturale. La tavola ro-
tonda di venerdì 16 settembre ha 
preso in esame le sintesi delle di-
scussioni attorno ai dieci tavoli di 
lavoro, alla presenza del vicepresi-
dente della Regione Piemonte, Aldo 
Reschigna, e dell’assessore regio-
nale alla Cultura e al Turismo, Anto-
nella Parigi. È emerso un quadro 
ricco di problematiche e di opportu-
nità, nelle differenze tra i territori, 
caratterizzati da forti flussi turistici 
polarizzati attorno al lago e ai centri 
urbani più grandi e dalle gravitazioni 
importanti sulla Lombardia, che in-
tegrano le reti di relazioni con il ca-
poluogo piemontese. 
Un incontro molto apprezzato dagli 
operatori locali, che sottolineano 
l’importanza del costruire reti di coo-
perazione per poter realizzare 
un’offerta culturale di livello che 
sappia contemporaneamente soddi-
sfare le esigenze di un turismo colto 
e coinvolgere i diversi pubblici resi-
denti.  
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Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l'Impresa turistica 
Il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Universi-
tà del Piemonte Orientale e Alexala, Agenzia di Accoglienza turistica della provincia di 
Alessandria, promuovono il nuovo Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e 
Accoglienza per l'Impresa turistica. Il master è stato accuratamente progettato per for-
mare risorse umane orientate ai fabbisogni reali del settore turistico: dalla gestione del-
le imprese turistiche, all’attività di consulenza sul territorio e per le pubbliche ammini-
strazioni. Le lezioni saranno tenute da docenti universitari, esperti di marketing turistico 
e da operatori del settore che, attraverso i loro case history, forniranno strumenti con-
creti per la gestione e lo sviluppo di un’impresa turistica e di un territorio. Il master dure-
rà un anno, con inizio a dicembre 2016 e conclusione a novembre 2017. La domanda 
va presentata entro il 17 ottobre 2016, ore 12.   
 
 
 
 
Terza Sagra itinerante della Zucca a Tassarolo 
Domenica 25 settembre è in programma la terza edizione della Sagra della Zucca: la 
festa itinerante che sostiene l'agricoltura a dimensione umana e rispettosa dell'ambien-
te. Dopo aver visitato per due edizioni il comune di Carrosio, la carovana si sposta in 
un'altra bella località della Val Lemme per far conoscere il paesino di Tassarolo, con il 
suo castello e le sue vigne. Ci sarà un mercato contadino di frutta, verdura, formaggi, 
salumi, confetture, farine, mieli, vini e prodotti tipici delle valli limitrofe e sarà presen-
te anche l'artigianato legato al mondo dell'agricoltura: attrezzi agricoli fatti a mano, col-
telleria, impagliatori, oggetti curiosi in legno e materie prime naturali, editoria. 
 
 
Notti Nere ad Acqui Terme 
Notti di paura, notti di terrore. Notti di letteratura, di caccia allo scrittore. Da venerdì 23 
a domenica 25 settembre Acqui Terme ospita Notti nere, l’appuntamento con i maestri 
del brivido e del giallo giunta quest’anno alla quarta edizione. Per tre giorni, all’interno 
del carcere mandamentale dimesso al Castello dei Paleologi, si terranno presentazioni 
di libri, colloqui tra lettori e scrittori, eventi e musica, con le celle che diventeranno un 
luogo di incontro tra autori, lettori e appassionati. 
 
 
 
 
 
Corso base per la ricerca di oro alluvionale 
In provincia di Alessandria torna la “febbre dell’oro”. Sono infatti aperte le iscrizioni al 
primo corso base per la ricerca di oro alluvionale, organizzato dall’associazione Terre 
dei Bimbelli a Casaleggio Boiro, Lerma e Silvano d’Orba. Il corso prevede tre incontri di 
mezza giornata, che si terranno dalle ore 8 alle ore 13, per tre domeniche successive 
dal 25 settembre a 9 ottobre. Gli incontri sono organizzati presso tre corsi d'acqua auri-
feri: il Rio Roverno, il Torrente Piota e il Fiume Orba. Durante ogni incontro si terrà una 
sessione teorica iniziale e una di pratica.  
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Canelli città del vino 
Il 24 e 25 settembre il meglio della gastronomia delle regioni italiane si incontra con i 
vini e le tradizioni gastronomiche della capitale dello Spumante d’Asti. L’evento, che si 
svolge nel centro storico di Canelli e nelle cantine delle principali aziende vinicole e 
spumantiere canellesi, offre degustazioni guidate, visite alle cattedrali sotterranee delle 
cantine storiche e ai paesaggi vitivinicoli Unesco. Inoltre sono in programma concerti, 
incontri, mercatini tipici e tante altre sorprese. 
 
 
 
 
 
Moncucco Torinese in festa 
Dal 23 al 25 settembre al castello di Moncucco Torinese tre giorni di festa medioevale. 
Al via venerdì sera alle ore 20 con musica e arte medioevale e a seguire degustazione 
di calici di Malvasia, con dolci e salati. Sabato si prosegue con la cena medioevale, su 
prenotazione. Domenica, dalle ore 10 festa medioevale per l’intera giornata con sban-
dieratori, falconieri, giocolieri, musici, artigiani e mercanti. Domenica l’ingresso al ca-
stello è di 3 euro. 
 
 
 
 
 
 
Arti e mercanti ad Asti 
Sabato 24 e domenica 25 settembre Cna Asti invita a scoprire la città medievale attra-
verso la sua grande tradizione mercantile e riproponendo momenti di vita, consuetudini 
e costumi di Asti nel 1300: artigiani, mercanti, contadini, musicisti saltimbanchi anime-
ranno le due giornate. 
 
 
 
 
 
 
 
Campeggio di Roccaverano, bilancio positivo 
Un bilancio più che positivo per il campeggio di Roccaverano che ha accolto “piccoli 
campeggiatori” provenienti da tutto il Piemonte e dalla Liguria, per trascorrere le vacan-
ze estive in un’area incontaminata. Trecentocinquanta bambini e ragazzi, 25 animatori, 
2 coordinatori, personale di cucina e per la manutenzione, 9 laboratori: questi i numeri 
dell’edizione 2016 del campeggio di proprietà della Provincia di Asti e gestito da Esserci 
Cooperativa Onlus. Per tutti gli appassionati del campeggio, si possono seguire aggior-
namenti e attività sulla pagina face book: Campeggio di Roccaverano. 
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Biella: ok della Soprintendenza al progetto di restauro della funicolare 
La Soprintendenza per i beni architettonici del Piemonte ha approvato il progetto di re-
stauro della funicolare del Piazzo di Biella. Il sì dei funzionari torinesi, unito al voto in 
giunta del progetto definitivo, rappresenta l’ultimo via libera amministrativo prima 
dell’avvio della procedura che affiderà i lavori. Le novità interesseranno le cabine, 
l’abbattimento definitivo delle barriere architettoniche nelle due stazioni e la sostituzione 
del meccanismo di trazione con uno da ascensore inclinato, simile a quello che da 
vent’anni fa muovere la funicolare di Montmartre a Parigi. 

 
 
 
Sabato 24 e domenica 25 settembre tornano i Mucrone Days 
Camminare, correre (possibilmente mascherati con costumi divertenti), arrampicare, 
ma anche ascoltare musica, godersi la natura e scoprire più da vicino le montagne die-
tro casa: c'è tutto questo nel programma dell'edizione 2016 dei Mucrone Days, la mani-
festazione nata l'anno scorso che, nell'ultimo fine settimana di settembre, si propone di 
far conoscere tutte le possibilità offerte dalla conca di Oropa sotto ogni punto di vista, 
non solo da quello sportivo. A stilare il cartellone degli appuntamenti, tutti concentrati 
tra sabato 24 e domenica 25 settembre, sono stati come di consueto associazioni, gui-
de alpine, gruppi di appassionati che hanno fiancheggiato Comune di Biella, Atl, San-
tuario di Oropa e Fondazione Funivie Oropa nell'organizzazione. 
 
 
Settima mostra micologica della Valle d’Oropa 
Domenica 25 settembre si rinnova l'appuntamento con la mostra micologica al Giardino 
Botanico di Oropa, giunta alla settima edizione. La manifestazione è organizzata con la 
collaborazione del Gruppo Micologico Biellese (Gmb) e il sostegno di Fondazione Cas-
sa di Risparmio e Comune di Biella. Durante l’intera giornata si potranno ammirare le 
esposizioni di esemplari veri e riproduzioni in resina, questi ultimi appartenenti alla col-
lezione del Giardino Botanico, passeggiare nel giardino con la guida degli esperti mico-
logi del Gmb, sostare alle stazioni di microscopia e consultare materiale divulgativo e 
multimediale.  
 
 
“Prezioso come l’oro” al Museo del Territorio Biellese 
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2016, domenica 25 settembre, dal-
le 15 alle 18.30, il Museo del Territorio Biellese, in collaborazione con l’associazione 
“VermognoVive”, organizza l’iniziativa “Prezioso come l’oro”, con un percorso - visita 
guidata e laboratorio di coniatura delle monete - dedicato ai reperti provenienti da una 
delle zone più singolari del territorio: la Bessa. La visita sarà propedeutica al laboratorio 
per le famiglie in cui grandi e piccini potranno cimentarsi nella difficile riproduzione di 
una moneta romana, sperimentando l’antica tecnica del conio. 
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Presentati in Provincia a Cuneo i garanti dei detenuti 
Quella di Cuneo è l’unica provincia d’Italia ad avere sul suo territorio 4 carceri (Alba, 
Cuneo, Fossano e Saluzzo). In tutti è presente e già operativo da qualche mese il ga-
rante dei detenuti, la nuova figura prevista dalla legge a tutela dei diritti e dei doveri del-
le persone recluse. Di garantI dei detenuti, della stretta cooperazione fra di loro e con il 
garante regionale nell’ambito dell’esecuzione penale nella Granda, si è parlato lunedì 
12 settembre nel palazzo della Provincia durante una conferenza stampa alla quale 
hanno partecipato, oltre al presidente Federico Borgna, il garante regionale dei detenuti 
Bruno Mellano, i quattro garanti cuneesi di Alba (Alessandro Prandi), Cuneo (Mario Tre-
tola), Fossano (Rosanna Degiovanni) e Saluzzo (Bruna Chiotti).  Erano presenti anche 
alcuni amministratori pubblici, il direttore del carcere di Cuneo Claudio Mazzeo, rappre-
sentanti dell’area trattamentale, della polizia penitenziaria e delle associazioni di volon-
tariato. 
 
 
 
Un autunno tutto da scoprire al Parco fluviale Gesso e Stura 
Molto fitto il calendario “Autunno al Parco”, la programmazione del Parco fluviale Gesso 
e Stura per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Il Parco e la sua Casa 
del Fiume si preparano a vivere un autunno che non sarà certo meno intenso 
dell’estate, ricco di appuntamenti per tutti i gusti e ogni età e con tante novità e propo-
ste speciali. Si parte l’ultimo weekend di settembre con due iniziative, una per cani e 
padroni, “Passeggiata a 6 zampe”, per imparare a passeggiare correttamente e non so-
lo, e una per bambini di 5-11 anni, “Foglia Mania”, laboratorio naturalistico-creativo ab-
binato ad una passeggiata, tutto dedicato alle foglie. Quest’ultima si tiene alla Casa del 
Bosco, la nuova struttura a Sant’Albano Stura inaugurata quest’estate, nei pressi 
dell’Oasi Naturalistica “La Madonnina”.  
 
 
 
 
 
 
 
Arpe e poesia, sabato 24 settembre a Fossano 
Sabato 24 settembre, alle ore 21, nella chiesa della Santissima Trinità di Fossano, si 
svolgerà la rappresentazione "Il giardino del Profeta", con un programma di musiche 
per ensemble di arpa interpretate dall'arpista Valenmtina Meinero e dalle sue allieve, 
che compongono l'Orchestra di Arpe "Futura", con la voce recitante di Luca Occelli, con 
brani tratti dai testi di Gibran. Il concerto è organizzato dalla Confraternita dei Battuti 
Rossi. 
 
 
 
 
“Di filo in filo Lana”, domenica 9 ottobre al Filatoio di Caraglio  
Domenica 9 ottobre, dalle ore 9 alle 19, negli splendidi e caratteristici  locali del Filatoio 
di Caraglio, è in programma La nona mostra mercato “Di filo in filo  Lana”, organizzata 
dall’assessorato alla Cultura e dall’associazione “Di filo in filo”, in collaborazione con La 
Fondazione “Il Filatoio”. Sarà una festa per la lana ed un’occasione di ritrovo per gli 
appassionati, con scambio di tecniche e possibilità di acquisto di lana sfusa di alta 
qualità, filati e manufatti unici nel loro genere perché realizzati tutti artigianalmente. 
La manifestazione vede la partecipazione di artigiani provenienti da Piemonte, Ligu-
ria, Lombardia, Emilia. Sono previste dimostrazioni di filatura e cardatura tradizio-
nali. Info: tel 0171617723  
 

14 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampi di genio. La bellezza della ricerca e dell'innovazione a Novara 
Al Teatro Coccia di Novara, via Fratelli Rosselli 47, sabato 24 settembre si parla di 
scienza e creatività. Coordinano Michela Mantovan e Maria Luisa Agnese, con gli inter-
venti del direttore del Corriere Luciano Fontana e dell'editorialista Beppe Severgnini. 
Ospite d'eccezione l'astronauta Umberto Guidoni. La riflessione unisce scienza e creati-
vità, per esempio con gli scienziati del Centro ricerca per le energie rinnovabili e l'am-
biente di Eni o con il virtuoso violinista diciottenne Giovanni Andrea Zanon.  
 
 
 
 
Insieme per riflettere: "Silenzio, si gira (per l'Alzheimer)" 
A Casa Bossi di Novara, via Pier Lombardo 4, sabato 24 settembre saranno proiet-
tati due documenti cinematografici in collaborazione con Ama Novara Onlus per di-
scutere sulla devastante malattia dell’alzheimer. Ingresso gratuito. Info: casabossi-
novara@gmail.com 
 
 
 
 
"Sguardi meravigliati: gli animali e i bambini" 
Giovedì 29 settembre, per la rassegna Distinti Animali Spiritualità a Torino, al Circo-
lo dei Lettori di Novara, via Fratelli Rosselli 20, ore 18, si parla di  "Sguardi meravi-
gliati: gli animali e i bambini", con Vittoria Baruffaldi, filosofa,  autrice di Esercizi di 
meraviglia (Einaudi)e Gabriella De Paoli, libraia. 
 
 
 
 
 
Bicicletta alla scoperta di Momo 
Domenica 25 settembre ritrovo alle 10.30 in piazza Martiri di Momo e partenza per Al-
zate in bicicletta (2,5 Km). Alle 12 degustazione di prodotti gastronomici. Alle 14.30 par-
tenza per Linfuno (3 Km) dove si terrà l’inaugurazione dei restauri presso l’Oratorio di 
Santa Maria, a seguire messa e alle 17 visita guidata con aperitivi. Prenotazioni entro il 
22 settembre. Info: 0321 926972 - 0321 926333. 
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D'Istinti Animali a Torino Spiritualità  
“D'Istinti Animali” sarà il tema della 12ma edizione di Torino Spiritualità, protagonista a 
Torino dal 28 settembre al 2 ottobre. Ad inaugurare la kermesse, Shaun Ellis, il ricerca-
tore inglese che ha vissuto per due anni con un branco di lupi, condividendo con loro 
anche il cibo, e Richard C. Francis che nel suo libro Addomesticati spiega come l'uomo, 
animale selvaggio, doma gli animali e gli esseri umani. Il programma si annuncia anche 
quest’anno molto intenso e ricco di “spiritualità laica”, come ha sottolineato l'assessore 
regionale alla Cultura, Antonella Parigi, nel segno del rapporto poliedrico fra uomo e 
animale. 
 
 
 
 
 
La limpidezza del suono, strumenti antichi in mostra al Mao  
Il Mao - Museo d’Arte Orientale, in collaborazione con il Centro Studi Vietnamiti e sotto 
l’egida dell’Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam di Roma e del Consola-
to di Torino presenta la nuova mostra La limpidezza del suono. Strumenti musicali tradi-
zionali dal Vietnam, visitabile dal 23 settembre al 25 novembre. 
L’esposizione, formata da circa dieci particolarissimi strumenti, permetterà ai visitatori di 
scoprire il panorama musicale di questo Paese, che ha saputo assimilare e sintetizzare, 
nel corso del tempo, apporti delle culture straniere e contributi dei cinquantatre popoli che, 
accanto alla maggioranza Kinh, vivono sul suo territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
Le Seduzioni del Fantastico a Palazzo Lascaris 
Il movimento artistico torinese“Surfanta” è al centro della mostra Seduzioni del Fantasti-
co. Torino tra surrealismo e metafisica, ospitata a Palazzo Lascaris. Allestita nella 
“Galleria Belvedere” e curata dal Consiglio regionale e dall’associazione culturale 
“Magica Torino” l’esposizione sarà visitabile fino a venerdì 28 ottobre con orario: da lu-
nedì a venerdì, dalle ore 10 alle 18. Il movimento “Surfanta” è il frutto dell’intrecciarsi di 
moltissime storie nel contesto dell’arte moderna torinese  ed è nato a Torino nel 1964, 
raccogliendo le suggestioni della pittura metafisica e surrealista, perché, come diceva il 
grande maestro metafisico Giorgio de Chirico “Torino è una città metafisica”. 
 
 
 
 
 
Le Università di Torino e Shanghai insieme in uno sportello per la ricerca internazionale  
L’Università di Torino ha firmato un accordo di cooperazione accademica con la presti-
giosa East China Normal University (Ecnu) di Shanghai, culminato nell’inaugurazione  
del primo sportello dell’Ateneo cinese  Ecnu nei locali del Rettorato dell'Università di 
Torino. Una sede operativa con personale amministrativo cinese che avrà il compito di 
individuare tematiche di ricerca di mutuo interesse e coordinare una sinergia tra i grandi 
progetti di ricerca delle due università. Fondata nel 1951, la East China Normal 
University è una delle Università cinesi più prestigiose; ospita attualmente più di 30.000 
studenti, di cui circa 5.000 stranieri. 
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Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga alla Reggia di Venaria 
Con la nuova mostra Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga la Reggia di Venaria ren-
de omaggio alla più importante congrega di artisti, vissuti a cavallo tra il XVI e XVII se-
colo, interprete dello splendore fiammingo, la cui dinastia è diventata marchio di eccel-
lenza nell’arte pittorica. Le opere esposte ripercorrono la storia - lungo un orizzonte 
temporale di oltre 150 anni- di cinque generazioni di artisti, analizzando la rivoluzione 
realista portata avanti dal geniale capostipite della famiglia, Pieter Brughel il Vecchio, 
seguito dai figli Pieter Brueghel il Giovane e  Jan Brueghel il Vecchio. 
 
 
 
Musica - magia dei luoghi, concerti fino a dicembre 
Prende il via la nona edizione di Musica-Magia dei Luoghi, rassegna concertistica che 
conduce  su percorsi culturali in luoghi dal raro pregio architettonico, storico, artistico e 
paesaggistico di Torino e provincia.  Organizzata dall’associazione Alchimea, la rasse-
gna spazierà tra generi musicali diversi e si protrarrà fino a dicembre, con concerti ad 
ingresso libero. Sabato 24 settembre è previsto un concerto alla Cavallerizza Reale di 
Torino, dove l’arpista Sara Terzano si esibirà in occasione delle “Giornate Europee del 
Patrimonio”. Domenica 2 ottobre l’appuntamento è nella Chiesa di San Sebastiano a 
Pecetto Torinese con l’ensemble Arpa d’inCanto.    
  
 
 
 
La stretta di mano e il cioccolatino, i detenuti raccontano a Chieri 
Venerdì 23 settembre, alle ore 18, cittadini liberi prestano la loro voce ai detenuti, pres-
so la Sala Conferenze della Biblioteca "Nicolò e Paola Francone", a Chieri, prendendo 
spunto da libro La Stretta di mano e il cioccolatino, racconto dell'esperienza di due anni 
di lavoro in carcere con il progetto europeo Parol. 
Le letture sono a cura dei Narratori di Macondo, del gruppo Volcaedi, degli alunni della 
Scuola Primaria "Silvio Pellico" e degli studenti dell'Istituto Vitton e l’ingresso è libero. 
La Stretta di mano e il cioccolatino è un libro-diario che mostra, attraverso gli scritti, i 
racconti, le poesie, un mondo sconosciuto ai più che vive dietro le sbarre. 
 
 
 
 
Mangia, cammina, pedala con la Croce Verde di Cumiana 
Il Team 740 della Croce Verde di Cumiana organizza per domenica 25 settembre Man-
gia, cammina, pedala una passeggiata e pedalata gastronomica tra le borgate di Cu-
miana. Grazie all’iniziativa si potrà conoscere il territorio di Cumiana, passando una 
giornata immersi nel verde, con punti di ristoro per degustare cibi genuini all’aria aperta. 
Il tragitto è accessibile a tutti, anche ai bambini, con partenza dalla sede della Croce 
Verde con i seguenti orari: 8.30 - 9.15 - 10. Il costo è di 18 euro per gli adulti e 10 euro 
per i bambini dai 6 ai 10 anni, gratis sotto i 6 anni. Per informazioni: tel. 3356854745. 
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Rivoli a teatro 
Prende il via venerdì 30 settembre la stagione 2016-17 di Rivoli a teatro organizzata 
dalla Compagnia Teatrale Campotheatro con il contributo e la collaborazione dell'ammi-
nistrazione comunale. Un cartellone di 18 spettacoli suddivisi in numerose repliche che 
sfioreranno le 40 serate, a cui si aggiungerà un altro cartellone che lo scorso anno ha 
raddoppiato le presenze, Favole a Teatro, a cura della Compagnia Officina-04, articola-
to in sei appuntamenti la domenica pomeriggio dedicati ai più piccoli. 
Tutti gli spettacoli sono in abbonamento e spaziano dalla commedia comica a quella 
dialettale, dagli one-man show agli omaggi a grandi artisti del passato, dal varietà al 
cabaret. 
  
 
 
I Campionati del mondo per cani da soccorso a Caselette 
La 22ma edizione dei Campionati del mondo Iro (International Rescue Dog organization) 
per cani da soccorso si tiene in Piemonte dal 21 al 25 settembre. La sede è il centro 
cinotecnico “La Piota” di Caselette (To), che accoglierà 118 concorrenti per 22 nazioni. 
L’Anfi di Torino con il Gruppo di Volontariato Protezione-Civile partecipa come partner 
al progetto organizzativo, insieme alla Guardia di Finanza. 
L’Iro, con sede a Salisburgo, è un’associazione che si occupa, per conto dell’Onu della 
formazione di unità cinofile da catastrofe, in grado di intervenire in caso di grandi cala-
mità mondiali, sotto un unica direttiva. 
 
 
 
I percorsi della fede in Canavese 
Le Parrocchie di Alpette, Sparone e Ribordone ed Hever Edizioni, in collaborazione con 
la Diocesi di Ivrea organizzano, venerdì 23 settembre, alle ore 21, la presentazione del-
la collana “I percorsi della fede in Canavese” presso la Chiesa di San Giovanni Battista, 
in frazione Peretti a Sparone. Interverranno Monsignor Edoardo Cerrato, vescovo di I-
vrea, don Sergio Noascone, parroco di Sparone, Rolando Argentero, autore della qua-
drilogia ed Helena Verlucca, editore. I quattro volumi deella collana costituiscono de-
scrivono la storia e le leggende di quasi un migliaio di luoghi sacri del ter-ritorio, dal lon-
tano Medioevo all’attualità.  
 
 
 
Venerdinote a Beinasco 
Riprende, dopo la pausa estiva, il progetto Venerdinote che ha l'obiettivo di offrire un 
palco ai giovani musicisti per farsi conoscere e apprezzare dal pubblico. I concerti si 
terranno presso il Centro “Il Malinteso” (via Pio la Torre, 3) di Beinasco.  
Venerdì 23 settembre alle ore 22 è prevista una serata latino americana, con animazio-
ne di Simone Loccisano (vice campione del mondo di salsa shine 2014 e vincitore pre-
mio talento 2013) e Daniela Agrifani. Venerdì 30 settembre alle ore 22 saliranno sul pal-
co i “Love and Peace” con un tributo agli U2. La band è nata nel 2006 ed è composta 
da quattro musicisti, abilissimi interpreti della popolare rock band.  
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Belgirate cammina 
Sabato 24 settembre, l’associazione Agb Polisportiva propone “Belgirate cammina”, 
passeggiate in gruppo con guida. La meta della prima camminata è la Chiesa di Solcio; 
ritrovo alle ore 14.30 presso la Chiesa Vecchia di Belgirate (tutti i sabati di ottobre ver-
ranno organizzate altre gite). Sempre nella giornata di sabato 24 settembre si terrà la 
“Pizzata all’oratorio” alle ore 19.30 presso l’oratorio di Belgirate. Domenica 25 settem-
bre alle ore 11.30 presso l’Hotel Milano, ci sarà invece la premiazione del concorso 
“Orti, balconi e giardini fioriti” a cura della Pro Loco di Belgirate. 

 
Prelievo di organi all’Ospedale San Biagio di Domodossola 
È stato effettuato nella notte dello scorso 15 settembre,  all’Ospedale San Biagio di Do-
modossola, il settimo prelievo di organi dall’inizio dell’anno. Il donatore, ancora una vol-
ta, è un ultraottantenne; i familiari, a cui vanno i sinceri ringraziamenti del Coordinatore 
Ospedaliero dei Prelievi dottor Pasquale Toscano e di tutto il personale della Rianima-
zione unitamente alla Direzione Generale dell’Asl, hanno manifestato la volontà favore-
vole del loro congiunto, morto per emorragia cerebrale. Ancora un estremo gesto 
d’amore che ha consentito al ricevente del fegato del donatore trapiantato alle Molinette 
di Torino, di riacquistare speranza di vita. 
 
PROGressioni di settembre 
“Laveno e-venti” di “Musica&Arte” sul Lago Maggiore, associazione di promozione so-
ciale non profit, in collaborazione con la Pro Loco locale organizza a Laveno Mombello, 
sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, in piazza caduti del lavoro, la I edizione del 
festival "PROGressioni di settembre”, una rassegna di musica Prog... ma non solo. Più 
giorni di musica - dal blues al rock fino al progressive - in un appuntamento che si pre-
figge di diventare ricorrente e sempre più ampio e ricco di novità ogni anno, promuo-
vendo nuove realtà musicali emergenti affiancate da gruppi che hanno fatto la storia del 
Progressive rock. Quest'anno ben 10 gruppi si alterneranno sul palco in riva al lago ve-
nerdì 23 e sabato 24 settembre: Athon, Varè Blues Band, White Elephant, Nana Nera, 
Tps Band, Stick and Pick, The Kolla e, per finire, viii strada, ad maiora, analogy and e-
arthbound, nomi di spicco del Prog presenti per questa prima edizione. 
 
Il Miele in Festa 10° Edizione!  
Sabato 24 e domenica 25 settembre, si svolgerà a Ghiffa, presso la SS. Trinità, la ma-
nifestazione "Il Miele in Festa", arrivata quest'anno alla 10° Edizione! La giornata di sa-
bato sarà dedicata interamente ai bambini; dalle ore 14.30, sarà possibile osservare le 
api all'interno di gabbie di volo e successivamente partecipare a visite guidate al labora-
torio del miele, con piccole lezioni di apicoltura. A seguire, produzione di una candela e 
merenda offerta dall'organizzazione! Domenica invece, sono previste attività anche per 
gli adulti, come colloqui con gli apicoltori e visite guidate ai laboratori. Alle ore 12.30, 
apertura della cucina per il pranzo e alle ore 16.30, merenda a sorpresa! In caso di mal-
tempo la manifestazione sarà rimandata alla settimana successiva. 
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Le “eredità nascoste” di Vercelli  
Un percorso di visita inedito per scoprire la sovrapposizione delle due Vercelli: quella di 
età romana e quella attuale. È quanto prevede il programma di visita “Vercelli: eredità 
nascoste”, in partenza dal Museo Archeologico “Luigi Bruzza” sabato 24 settembre in 
occasione delle Giornate europee del patrimonio 2016 del Mibact. Il percorso prose-
guirà poi per via Giovenone alla scoperta, come pionieri, delle strutture monumen-
tali rinvenute in scavi recenti e mai aperte al pubblico. Gli appuntamenti sono due: 
uno alle 10 e l’altro alle 15. Per ulteriori informazioni: tel. 0161649306 ed e-mail: 
macvercelli@gmail.com. 
 
 
Vercelli, al via i servizi scolastici comunali 
I servizi scolastici di pre e post scuola, assistenza all’autonomia e trasporto scolastico 
del Comune di Vercelli sono attivi da mercoledì 21 settembre. È quanto si legge in una 
nota diffusa sul sito dell’amministrazione comunale. Per ulteriori informazioni ci si può 
rivolgere all’Ufficio Relazioni con il pubblico (piazza Municipio, 4 – piano terra – ac-
canto all’ingresso principale del Palazzo municipale) dal lunedì al sabato, dalle 8.30 
alle 12.30. Oppure telefonando ai seguenti numeri: 0161 596333 – 800618101 
(numero verde) – 0161 596335 (fax). L’ indirizzo e – mail a cui fare riferimento è 
webmaster.urp@comune.vercelli.it. 
 
 
 
 
Festa dell’Uva 
Venerdì 23 e domenica 25 settembre il castello di Moncrivello ospita la Festa dell’uva. 
Venerdì è in programma la serata dei viticoltori: alle 20 conferenza sul tema della viti-
coltura - problemi e prospettive; alle 21cena con musica al lume delle fiaccole con pro-
dotti tipici a km0. Domenica dalle 9 la “Corsa delle vigne” con premiazione in castello; 
animazione musicale per le vie del paese e mostra di arte contemporanea. Alle 13 il 
“Pranzo del vignaiolo” e alle 16.45 lo spettacolo teatrale “Non amo che le rose che non 
colsi”, a cura del gruppo teatrale “Lo Zodiaco”. Alle 18 il concerto “Musiche dal Mondo” 
a cura del coro Torre Alata di Borgo d’Ale e a seguire gran cena finale. Per la prenota-
zione di pranzo e cene: Tel. 349.3708077. Info: 0161401175 
 
 
 
A Rima San Giuseppe la Festa della patata 
Ravioli alla patata e porri, patate al forno con cotechino e sanguinaccio, tome e torte: il 
menu della Festa della patata di Rima San Giuseppe, in programma nel paesino 
dell’alta Valsesia sabato 24 e domenica 25 settembre, è ricco di prodotti tipici locali. Or-
ganizzata dalla Proloco e da Slow food Valsesia, la manifestazione prevede un aperiti-
vo benefico a favore delle popolazioni di Amatrice colpite dal terremoto, un pranzo a 
buffet e la tradizionale gara di raccolta delle patate, coltivate nei campi del paese. La 
domenica ci sarà un convegno sugli alpeggi Walser del Piemonte. Per informazioni e 
prenotazioni 345 8095160, prolocorima@gmail.com. 
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A Venaria Reale Libr@ria  
prende d’assedio la città 

Il libro invade piazze, bar e negozi. Il clou sabato 24 e domenica 25 settembre 

Cominciata a Venaria Reale la seconda 
edizione di Libr@ria, kermesse dedica-
ta alla lettura, con laboratori di design 
letterario, mostra mercato dei piccoli 
editori, esibizioni musical-letterarie, 
book art e installazioni, incontri con gli 
autori, laboratori di scrittura, spettacoli 
teatrali, letture animate, “nanna” tra i 
libri, film. Una 
manifestazione 
diffusa, tra luoghi 
pubblici, piazze, 
biblioteca, attività 
c o m m e r c i a l i , 
quartieri. Libr@ria 
presenta un am-
pio programma 
diffuso, con il clou 
della manifesta-
zione sabato 24 e 
domenica  25 set-
tembre, sul palco 
di piazza dell’ Annunziata, e tanta voglia 
di leggere e ascoltare storie straordina-
rie, fino a domenica 2 ottobre. Nei giorni 
in cui si consuma la “battaglia” del Salo-
ne del Libro tra Milano e Torino, la città 
della Reggia rende dunque protagonista 
il libro, quale ospite d’onore.  
Libr@ria nacque nel 2015 con l’obiettivo 
di condividere i libri dell’ex biblioteca ve-
nariese, destinati al macero. Ne furono 
donati oltre 3200 ai partecipanti alle due 
giornate della manifestazione. L’edizione 
2016, in corso dal 15 settembre (con un 
prologo che ha già visto la partecipazio-
ne di Bruno Gambarotta, che ha presen-
tatati il suo libro  "Non si piange sul latte 
macchiato" e di Margherita Oggero, con 
"La ragazza di fronte") conta ben 54 e-
venti, con l’intervento di trenta autori. Il 
vasto programma sul sito del Comune 
di Venaria Reale, 
www.comune.venariareale.to.it 

L’assessore alla Cultura, Antonella 
d’Afflitto, sottolinea che «i libri devono 
viaggiare di casa in casa, di mente in 
mente, in un mondo che contenga e-
mozione, fantasia, formazione. La se-
conda edizione di Libr@ria apre le por-
te ai tanti ospiti, alle altre biblioteche, 
alle associazioni dei piccoli editori, agli 

scrittori di nicchia, a-
gli stampatori minori, 
agli autori che scrivo-
no delle nostre mon-
tagne. In una città 
che ha già nella Fe-
sta delle Rose un ap-
puntamento che 
coinvolge l’area me-
tropolitana di Torino, 
che ha il Teatro della 
Concordia come im-
portante produttore di 
cultura, una bibliote-

ca viva e ben organizzata, pensiamo 
che Libr@ria si ponga in una posizione 
di forte interesse, nello scacchiere delle 
proposte culturali del torinese. Libr@ria 
vuole essere un momento di scambio e 
conoscenza». 
Molti gli appuntamenti previsti in vari 
luoghi della città, in una rete diffusa 
che rende vivi i diversi spazi, dal centro 
storico a piazza Pettiti, Altessano, coin-
volgendo tutti gli attori del territorio, dal-
la Reggia di Venaria al Parco La Man-
dria, al Centro di Conservazione e Re-
stauro.  Una città con un cuore pulsan-
te che rivolge la sua proposta anche ai 
Comuni vicini, alle biblioteche, alle 
scuole, alle associazioni. Libr@ria vuo-
le dunque essere una festa del lettore. 
Sino a domenica 2 ottobre, a Venaria 
Reale si potrà trovare un libro ad atten-
dere il visitatore nei negozi, nei bar, nei 
ristoranti.                                
                                        Renato Dutto  Vi Segnaliamo 

La locandina dell’evento di Venaria Reale ed 
immagini della prima fortunata edizione della 
rassegna, svoltasi nel settembre 2015 

 
Una manifestazione 

nata nel 2015  
per condividere i libri 

dell’ex biblioteca, 
che erano stati  

destinati al macero 
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